
 
 

Da presentare entro il 13 Aprile 2023 
Al Comune di Ussana 

Area Socio- Assistenziale 

 
OGGETTO: ISCRIZIONE AL SOGGIORNO BREVE NELLA ZONA DI ARBATAX 
 
 
Il /la sottoscritto/a_______________________________________  

nato/a a ________________________il___/___/___ residente in _______________________________________ 

via/piazza ___________________________ n°___ codice fiscale_________________________________   

recapito telefonico___________________________  

 
CHIEDE  

Di partecipare all’iniziativa organizzata dal Comune di Ussana nella “ZONA DI ARBATAX” prevista presumibilmente nei 
giorni 12 e 13 MAGGIO 2023: 

□ come unico partecipante in camera doppia con _________________________________, che presenterà la propria 
istanza;                                                                               Cognome e Nome 
 
□ con il proprio coniuge/convivente __________________________________; 
          Cognome e Nome 
    

A tal fine, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 

falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti e consapevole di quanto disposto dall’art. 77 del 

medesimo D.P.R. 

Dichiara che:  

□  le proprie condizioni di salute e quelle del coniuge / convivente sono compatibili con la partecipazione all’iniziativa; 

□ ha preso visione dell’allegato alla Deliberazione della Giunta Municipale n. 17 del 16/03/2023 e del Programma del 
soggiorno di seguito allegato; 

□ il/la sottoscritto/a Sig./Sig.ra _____________________________________è affetto/a dalle seguenti allergie e/o 

intolleranze alimentari: ______________________________________________; 

□ il/la Sig./Sig.ra (coniuge o convivente) ___________________________________ è affetto/a dalle seguenti allergie e/o 

intolleranze alimentari: __________________________________________; 

Dichiara altresì di essere a conoscenza che: 

□ l’Amministrazione Comunale ha stabilito una scala di priorità per la partecipazione all’iniziativa e che sostiene 
economicamente i residenti di età superiore ai 65 anni (o coloro che compiranno 65 anni nell’anno 2023) e i pensionati (a 
prescindere dall’età) con un contributo di € 76,00 per ciascuno;  
 

Allega obbligatoriamente: 

□ Ricevuta del versamento del/delle quota/e di competenza* sul conto corrente n. 16672099 intestato al Comune di Ussana 
“Servizio di tesoreria” indicando come causale “Cognome e Nome del/dei partecipanti - quota del soggiorno ad Arbatax”; 

□ Documento di identità in corso di validità dei partecipanti; 

N.B: L’ istanza, debitamente sottoscritta e completa della documentazione indicata, dovrà pervenire al Servizio Sociale del 
Comune di Ussana tramite: 

• Consegna a mano presso l’ufficio protocollo nei seguenti orari: 

             - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.00; 
             - lunedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.00. 

oppure 

• Posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.ussana.ca.it 

 

Ussana lì, _______________                                                Firma________________________ 

 

 

mailto:protocollo@pec.comune.ussana.ca.it


 
 

 
*Quote individuali di partecipazione: 

- € 150,00 per i cittadini residenti nel Comune di Ussana di età superiore ai 65 anni (o che compiranno 65 anni nell’anno 
2023) e  cittadini residenti pensionati; 

- € 226,00 per i cittadini residenti nel Comune di Ussana di età inferiore ai 65 anni (comunque maggiorenni) non pensionati. 
 
Le quote individuali di partecipazione non comprendono: 
Eventuale tassa di soggiorno, cauzione in hotel, gli extra a carattere personale. 

 
 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

(Art. 13, Reg. UE n. 679/2016) 

 
Il Regolamento europeo sulla privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli interessati una serie di diritti riguardo al trattamento 
dei dati personali. 
Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro Comune, compiuti per motivi di interesse pubblico rilevante, ha il diritto di essere 
informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la normativa le riconosce. 
 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Ussana. 
 
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Sinatra Pietro Francesco 
Viale Repubblica n. 125, 08100 Nuoro 
Partita Iva 01156630913 
Tel. 3485279741 – e-mail pfsinatra@gmail.com 
 
Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza.    
Il trattamento dei suoi dati in qualità di partecipante alla gita presso la zona di Arbatax: 

• è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e regolamenti, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e 
trasparenza; 

• avverrà presso la sede del Comune; 

• sarà svolto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 
 
Ambito di comunicazione e diffusione 

• I suoi dati non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione, fatte salve le comunicazioni previste espressamente da disposizioni 
di legge; 

• saranno a conoscenza del responsabile del trattamento, e degli incaricati del trattamento: i soli impiegati e funzionari comunali (con profilo 
tecnico o amministrativo) addetti alle procedure necessarie per lo svolgimento dell’attività o procedimento amministrativo. 

 
Diritti degli interessati; 
In ogni momento, Lei e/o il partecipante alla gita presso la zona di Arbatax potrà esercitare il diritto di: 

• avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e della normativa nazionale che ne coordina l'applicazione; 

• richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e della normativa nazionale che ne coordina 
l'applicazione; 

• revocare il proprio consenso al trattamento dei dati; 

• esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che la riguardano; 

• opporsi al trattamento, indicandone il motivo; 

• chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento; 

• presentare reclamo avverso il trattamento presso l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e ricorso presso l'Autorità giudiziaria 
competente. 

 
Non è applicabile al presente Trattamento l'istituto della portabilità dei dati previsto dall'art. 20 del GDPR. 
 
 
Ussana lì,_______________________    Firma__________________________________  
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PROGRAMMA DEL SOGGIORNO presso la zona di Arbatax 

Venerdì 12 Maggio 2023 

• Ore 7.30: ritrovo dei Partecipanti in Via Roma (fianco monumento ai caduti), sistemazione in autobus e 

partenza per Ulassai; 

• Ore 10.00 circa: arrivo a Ulassai, visita guidata delle grotte di Su Marmuri; 

• Ore 13.00: pranzo presso agriturismo Su Bullicciu, adiacente alle grotte;  

• Ore 16.00: partenza per l’Arbatax Park Resort; 

• Ore 16.40: arrivo e check in presso l’Arbatax Park Resort; 

• Serata libera; 

• Ore 20.00: cena a buffet nel resort; 

Sabato 13 Maggio 2023 

• Dalle 7.30 alle 9.00: prima colazione nel resort; 

• Ore 9.30 circa: check out dal resort, ritrovo dei partecipanti e partenza per Santa Maria Navarrese; 

• Ore 10.00: arrivo a Santa Maria Navarrese e passeggiata presso il lungomare; 

• Ore 12.00: partenza per Arbatax; 

• Ore 12.30: arrivo ad Arbatax e pranzo presso il ristorante “Al Porticciolo”; 

• Ore 16.00: partenza per Ussana; 

• Ore 18.00 circa: rientro ad Ussana. 

 

* Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’Ufficio dei Servizi Sociali.  

 
 
 
 
 


